
REGOLAMENTO ALBERING TOP, JUNIOR, BABY e FLY LINE 

Vi ricordiamo che spostarsi da un albero all’altro, a diversi metri dal suolo, totalmente autonomi e sotto la propria 

responsabilità, costituisce un’attività a rischio che implica il rispetto di regole e raccomandazioni. 

1 Essere in buona forma fisica, non presentare problemi cardiaci e non aver assunto sostanze che possano alterare il 

vostro comportamento e lucidità (alcool, droghe, medicinali, ecc…). Non essere soggetti a vertigini 

2 Seguire il corso introduttivo obbligatorio (briefing) che vi istruisce sulle condizioni di utilizzo delle installazioni e sulla 

tecnica di evoluzione. Rispettate le nozioni di sicurezza che vi sono state descritte ed in particolar modo la doppia 

assicurazione. E’ obbligatorio rimanere permanentemente ancorati al cavo di sicurezza. Su ogni gioco può accedere 1 

persona alla volta e sulle piattaforme 2 persone contemporaneamente. 

3 Utilizzare in modo scrupoloso l’equipaggiamento di protezione individuale (Dpi) che vi è stato consegnato all’ingresso del 

parco. Occorre legare i capelli e togliere tutti gli accessori che possono impigliarsi o cadere durante l’attività (orecchini, 

foulard, cellulari, ecc…) 

4 Nell’equipaggiamento di chi accede ai percorsi Albering Top e Fly Line sarà incluso un fischietto di emergenza che andrà 

utilizzato solo ed esclusivamente nel caso in cui si decida di interrompere definitivamente l’attività, e sarà pertanto 

subordinato al recupero da parte di un soccorritore 

5 Non esitare a chiedere consigli e a comunicare ogni vostra difficoltà o dubbio 

Praticando questa attività a rischio, voi ci autorizzate a: 

6 Chiudere i percorsi in caso di cattive condizioni metereologiche. In questo caso verrà data la possibilità di recuperare lo 

svolgimento dell’attività in un secondo momento, ma non è previsto il rimborso del biglietto  

7 Escludere le persone che con il loro comportamento mettono a rischio la propria, o quella degli altri, incolumità (es. non 

rispettare le regole e le consegne di sicurezza), o che non rispettano le nostre osservazioni. In questo caso nessun 

rimborso può essere richiesto 

8 Rifiutare l’accesso ai percorsi alle persone che stimiamo non rispondano ai requisiti fisici e/o psichici necessari 

9 L’Adventure Park Cimone non si assume nessuna responsabilità in caso di incidente causato dalla vostra negligenza e/o 

dall’inosservanza delle norme di sicurezza, per la perdita o la rottura di effetti personali, o più in generale per altri 

motivi 

Tenendo in considerazione la specificità di questa attività: 

10 L’accesso ai percorsi è limitato agli orari proposti presso la biglietteria e riservato ai clienti in possesso di regolare 

biglietto d’ingresso 

11 L’accesso ai percorsi è subordinato in maniera inderogabile all’altezza ed età dei partecipanti: Percorso “ALBERING 

BABY” per bambini di altezza inferiore a 110cm ed età 2-5 anni. Percorsi “ALBERING JUNIOR” per bambini di altezza 

compresa fra 100cm e 140cm ed età superiore ai 5 anni, con obbligo di sorveglianza da parte del 

genitore/accompagnatore. Percorsi “ALBERING TOP e FLY LINE” per tutti coloro di altezza compresa fra i 140cm e 

200cm di altezza e di peso compreso fra i 40kg e i 120kg. 

12 Per i bambini sotto i 140cm di altezza la sorveglianza del genitore/accompagnatore deve essere continua 

13 I gruppi, le associazioni e i centri estivi in genere, procedono sotto la responsabilità del proprio responsabile 

14 Tutte le persone presenti sui percorsi devono indossare visibilmente il bracciale attestante il diritto e l’ora di ingresso 

15 E’ nostro diritto far sospendere l’attività alla scadenza dell’orario a seconda del biglietto acquistato 

16 E’ proibito sostare sotto le piattaforme e in prossimità dell’arrivo delle tirole 

17 E’ proibito lasciare l’area Albering/Fly Line con l’equipaggiamento di sicurezza  

18 L’equipaggiamento in dotazione agli utenti è consegnato: 

- Per massimo 2 ore a partire dal termine del briefing, per possessori di biglietti Albering Top e Albering Junior 

- Per massimo 45 minuti per biglietti Albering Baby  

Misure anti Covid-19 

- Ogni utente garantisce di non avere febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di non essere stato a contatto 

con persone positive al virus Covid-19 nei 14 giorni precedenti.  

-  Ogni utente è consapevole e accetta il fatto di non poter permanere al parco e di doverlo dichiarare 

tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, insorgenza di febbre, etc.).  

-  Ogni utente si impegna a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento e 

di coretto comportamento 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DI ACCETTARLO 

INTEGRALMENTE E DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART 13 GDPR 

2016/679  

NOME e COGNOME (maggiorenne)    FIRMA      DATA ODIERNA 

_______________________________________ _____________________________ ________________ 

 AUTORIZZO IL MINORE ad accedere ai percorsi 

NOME e COGNOME________________________________________ DATA DI NASCITA_________________ 

Adventure Park Cimone di Passo del Lupo Srl – Piazza Torre 1 – 41029 Sestola Mo – p.i. 00693600363 


